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INTRODUZIONE

Al termine di un percorso di analisi che ha visto coinvolti attivamente il Comitato 

di Zona, il Consiglio di Zona e tutti i Capi della Zona Roma Centro Urbis per de-

scrivere e rappresentare la realtà attuale della Zona, sono state individuate alcune 

priorità sulle quali concentrare l’attenzione per la durata del Progetto. L’analisi, suddivisa in 4 

aree (Crescita delle Comunità Capi, Formazione al Ruolo, Territorio, Sviluppo e Promo-

zione dello Scoutismo) e allegata al seguente documento (pag. 12), ha messo in evidenza 

la necessità di rivitalizzare alcuni processi e valorizzare alcuni compiti della Zona come 

organo nel suo complesso e come strutture che la compongono. In particolare:

• valorizzare il Comitato di Zona nella sua funzione di: garante di una rete solida tra i Qua-

dri attivi in Zona; collettore della “fotografia” dei Gruppi (raccogliendo quanto perviene 

dalla vita di Branca e dalla condivisione in Consiglio di Zona); promotore di un conse-

guente processo di sintesi che miri a individuare anche opzioni risolutive;

• definire e promuovere con chiarezza ruoli specifici per i Membri a Comitato;

• rendere omogenea l’applicazione del Metodo, anche attraverso momenti di formazione 

dedicati e/o eventi laboratoriali;

• curare le relazioni istituzionali con i Municipi, per stabilire con essi rapporti proficui di 

conoscenza e collaborazione che possano anche facilitare le Comunità Capi sia nella 

lettura dei bisogni del territorio sia nell’utilizzo degli strumenti che i servizi municipali 

mettono a disposizione;

• valorizzare la presenza dell’Assistente Ecclesiastico di Zona come possibile tramite e 

facilitatore di relazioni più solidali e concrete con le Parrocchie che ci ospitano, attraver-

so la costruzione di un percorso di collaborazione e momenti di condivisione con i Capi 

Gruppo.

Questi focus sono da intendersi non tanto come “punti di debolezza”, ma come condizione 

per il raggiungimento degli obiettivi più specifici e puntuali che l’attuale Progetto di Zona si

prefigge di raggiungere e che si fondano sul presupposto che compito irrinunciabile della 
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Destinatari 

Responsabili 

Tempi

LEGENDA

Zona sia quello di essere vicina alle Comunità Capi per sostenerle nel loro servizio e pro-

muovere, attraverso la costruzione di relazioni significative e la realizzazione di occasioni 

di formazione mirate ed efficaci, la consapevolezza dei ruoli e la crescita e lo sviluppo dello 

scoutismo del nostro territorio.

Gli obiettivi del Progetto elencati di seguito sono frutto della rilettura del percorso di analisi 

fatta in Consiglio di Zona; il documento è stato organizzato in una struttura snella che ne 

faciliti la lettura e la comprensione sia a tutti i Capi sia a quanti sono esterni al mondo scout

ed è stato votato dalla Assemblea dei Capi del 20 marzo 2022. 

Per ogni obiettivo sono indicati:

• alcune possibili strategie da mettere in campo per la loro realizzazione;

• i destinatari (Capi, Comunità Capi, Capi Gruppo, Branche, Consiglio di Zona);

• i responsabili (Capi Gruppo, Incaricati alle Branche tramite il Comitato, Consiglio di 

Zona, Comitato di Zona).

Il presente documento ha un orizzonte temporale di tre anni, ma è pensato per essere verifi-

cato ed eventualmente modificato ogni anno, alla luce di quanto riusciremo a realizzare e per 

adeguarlo nel caso in cui il mutare delle esigenze o del contesto di riferimento lo richiedano.

Per la realizzazione del Progetto si ritiene che il Comitato di Zona debba comprendere, oltre

ai Responsabili di Zona e all’Assistente Ecclesiastico di Zona, 4 membri eletti, da destinare 

all’area Metodo, alla Formazione Capi e al Territorio.
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RETE AE

OBIETTIVO UNO

Favorire la creazione di una rete tra l’Assistente Ecclesiastico di Zona, i Re-

sponsabili di Zona e gli Assistenti Ecclesiastici dei Gruppi per valorizzare la 

loro presenza nella vita delle Comunità Capi e il loro apporto consapevole alle 

attività.

Assistenti Ecclesiastici dei Gruppi

Responsabili di Zona
Assistente Ecclesiastico di Zona

per tutta la durata del Progetto
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AVER CURA 

OBIETTIVO DUE

Alla luce del mutato contesto sociale in cui vivono i ragazzi, anche a segui-

to della pandemia, favorire nei Capi l’acquisizione di competenze trasversali, 

non solo metodologiche ma anche personali, relazionali ed emozionali, per 

saper leggere gli eventuali segni di disagio e garantire un agire responsabile. 

Capi della Zona

Incaricati alle Branche di Zona tramite il Comitato
Consiglio di Zona

nel primo anno di Progetto
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RUOLO DI QUADRI

OBIETTIVO TRE

Costruire processi condivisi e trasparenti per identificare le figure istituziona-

li (Responsabili di Zona, Consigliere Generale, Membri a Comitato e Incaricati 

alle Branche di Zona) e garantirne la formazione al ruolo in termini di com-

petenze metodologiche e personali (capacità di relazione, di animazione e di 

mediazione). 

Consiglio di Zona

Consiglio di Zona
Comitato di Zona

per tutta la durata del Progetto
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I CAPI GRUPPO 

OBIETTIVO QUATTRO

Ristabilire il Consiglio di Zona quale principale luogo di formazione dei Capi 

Gruppo - primi Quadri e primi Formatori all’interno delle Comunità Capi - e 

stimolarne una collaborazione fattiva perché siano testimoni verso le pro-

prie Comunità Capi dell’importanza della partecipazione costante e attiva alle 

esperienze proposte dalla Zona. 

Capi Gruppo
Consiglio di Zona

Consiglio di Zona
Comitato di Zona

per tutta la durata del Progetto
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OBIETTIVO CINQUE

Generare e curare tra i Gruppi relazioni costruttive capaci di supportare e so-

stenere le difficoltà e le fragilità delle Comunità Capi in un processo che veda 

il Consiglio di Zona come tutore e garante.

Valorizzare la progettualità nella formazione permanente, sostenendo le Co-

munità Capi e garantendo un proficuo e costante confronto, a partire dai pro-

getti elaborati e presentati dai Capi Gruppo in fase di Autorizzazioni. 

Comunità Capi
Consiglio di Zona

Capi Gruppo
Consiglio di Zona
Comitato di Zona

per tutta la durata del Progetto

CRESCITA, TUTELA
E SOSTENIBILITÀ

DELLE CO.CA.
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LASCIARE UN SEGNO

OBIETTIVO SEI

Valorizzare la presenza e la visibilità dei Gruppi nel territorio, promuovere la 

creazione di sinergie con Enti e Associazioni e riscoprire la nostra vocazione 

di servizio al territorio declinata in tutte le Branche. 

Comunità Capi
Branche 

Incaricati alle Branche di Zona tramite il Comitato
Consiglio di Zona
Comitato di Zona

per tutta la durata del Progetto
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Il percorso di interrogazione intrapreso in questi mesi, in occasione della scrittura del 

Progetto 2022 - 2025, ci ha portati a raccogliere dati ed informazioni utili a descrivere e 

rappresentare la realtà attuale della Zona.

CRESCITA DELLE CO.CA.

Dopo una fruttuosa condivisione i Capi partecipanti al gruppo per la Crescita della Co.Ca. 

concordano nell’evidenziare due punti sui quali indirizzare l’attenzione: 1. la dimensione del-

la progettualità; 2. quella della formazione.

PROGETTUALITÀ

(del singolo e della Comunità Capi, in relazione alla vita della Zona)

Dalle descrizioni della vita delle Co.Ca. emergono bisogni e problematicità, che richiedono 

innanzitutto un intervento della Zona, al fine che si possano generare e curare relazioni co-

struttive fra i Gruppi, attraverso un dialogo sincero tra i Capi Gruppo e gli organi della Zona, 

in particolare all’interno del Consiglio di Zona. Nel dialogo fra Capi è emerso un diffuso 

utilizzo dello strumento “Progetto del Capo” all’interno della progettualità di Comunità Capi, 

tuttavia non sempre indirizzato al servizio del Capo, in modo funzionale; infatti, il gruppo 

sottolinea, come spesso la progettualità del singolo Capo risulti confusa, poco strutturata e 

spesso divagante su dinamiche non inerenti al ruolo di Capo.

Si è convenuto nell’individuare, tra le cause, le seguenti mancanze:

• la scarsa preparazione al ruolo di quadro dei Capi Gruppo;

• la fragilità della realtà sociale in cui si è immersi.

La fatica progettuale è spesso legata, altresì, alle ridotte risorse umane delle Comunità Capi, 

oltre che ad evidenti vulnerabilità nelle motivazioni personali. Si ritiene importante, anzi ne-

cessario, pensare un aiuto, affinché lo spirito del servizio venga assunto con pienezza nella 

sua dimensione di sacrificio, anche nei momenti di transizione e fatica. Il termine deve qui 
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essere concepito nella sua accezione linguistica originaria di sacrum facere, rendere sacre 

le cose, accogliendo entrambe i caratteri di “gioia” e “impegno”.

La consapevolezza e la centralità dell’appartenenza associativa si mostra debole; emerge 

il chiaro bisogno di percepire positivamente la funzionalità e la serenità che possono emer-

gere da un’attiva partecipazione alla vita di Zona. Si consiglia la promozione all’aderenza 

convinta ai campi di formazione, alla vita di branca e all’Assemblea di Zona, in relazione ad 

una coincidente cura degli stessi.

FORMAZIONE 

L’attitudine alla formazione permanente è lo stile Agesci; intendiamo porlo al centro delle no-

stre odierne condivisioni e considerazioni. All’interno di una progettazione a lungo termine, 

conveniamo che si evidenzino lacune nella formazione ai seguenti ruoli:

a. Ruolo di Capo Gruppo;

b. Ruolo all’incarico di Membro di Comitato; 

c. Ruolo di IABZ e Capi formatori. 

Si incoraggiano i diversi agenti istituzionali coinvolti e i responsabili della formazione in 

Zona (il Consiglio di Zona, Comitato di Zona, Branche) a curare le fasi di scelta e formazione 

delle figure emerse; sarebbe opportuno lavorare per far sì che migliorino i processi di identi-

ficazione e che possano non essere attivati solo in risposta a situazioni di emergenza.

Si ritiene necessario che il Consiglio di Zona valorizzi il monitoraggio della salute, della re-

altà, delle fatiche e della progettualità dei gruppi. Si raccomanda che esso non produca una 

mera ed usuale fotografia della situazione, ma generi processi di sintesi e opzioni risolutive.

La maggioranza del gruppo di Capi mostra preoccupazione rispetto alla nuova proposta 

di Formazione Capi: le Co.Ca. non sembrano in grado di gestire i nuovi processi e si dubita 

circa la centralità e l’autenticità della formazione.
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FORMAZIONE
AL RUOLO DI CAPO

VITA DI BRANCA

La Zona non è sempre in grado di rispondere alle esigenze formative, anche perché i singoli 

Capi faticano a mettersi in gioco nel manifestare le proprie necessità in fase di program-

mazione della vita di Branca. Questo è dovuto a una partecipazione scarsa o passiva agli 

incontri di Branca e innesca un circolo vizioso per cui NON PARTECIPO > NON ESPRIMO LE 

MIE ESIGENZE > NON MI SENTO RAPPRESENTATO > NON TROVO L’UTILITÀ DI PARTECI-

PARE > NON PARTECIPO.

La formazione in Branca si concentra prevalentemente sull’approfondimento di strumenti 

metodologici a discapito di competenze trasversali del Capo come adulto testimone (emo-

tive, relazionali, ecc.) e di tematiche educative.

FORMAZIONE AL RUOLO DI QUADRO, RETE E RISORSE

È stato rilevato che Capi Gruppo e quadri - in quanto garanti della formazione continua e 

permanente - informano e coinvolgono poco i membri delle loro Comunità Capi riguardo le 

opportunità di formazione ricorrente. Inoltre, si evidenziano alcune difficoltà da parte dei 

Capi Gruppo nel rappresentare adeguatamente le diverse esigenze dei Capi all’interno dei 

gruppi e nel Consiglio di Zona.

Il ruolo di Capo Gruppo e Quadro, è un incarico complesso che richiede una formazione 

specifica e un supporto da parte della Zona al fine di rafforzare:

• la sua rappresentatività (è voce della Co.Ca. / Zona e non personale);

• la capacità formativa della Co.Ca. e della Zona;

• l’interesse e la motivazione a partecipare alla vita di Zona da parte dei Capi.

Si delinea una carenza di conoscenza ed una incapacità nell’intercettare le disponibilità ed 
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una difficoltà nell’individuare il potenziale dei Capi della Zona, spesso coinvolti in altri livelli, 

e quindi indisponibili.

ESIGENZE FORMATIVE

Si è riscontrata una carenza quantitativa di eventi istituzionali di formazione a tutti i livelli 

rispetto al numero di richiedenti, soprattutto a seguito della pandemia. Inoltre, si rivela ne-

cessario portare all’attenzione che, il periodo di pandemia ha portato come conseguenza 

una formazione parziale da parte dei Capi, che necessiterà quindi di un’integrazione.

FORMAZIONE RICORRENTE

Si constata che la Zona è composta da Capi che mostrano difficoltà a progettare il proprio 

percorso di servizio su più anni. Si rileva da parte dei Capi con lunga permanenza all’interno 

della stessa Branca e che hanno concluso l’iter formativo, una carenza di stimoli verso la 

formazione ricorrente.

TERRITORIO

DIOCESI

Dall’analisi è emersa la consapevolezza della poca conoscenza che i livelli della Chiesa han-

no della nostra struttura e delle nostre necessità; questo porta ad avere a volte assistenti 

che hanno difficoltà, problemi di comunicazione e scarso interesse per una comunione di 

intenti. Si conviene dunque nel porre come necessario lo stimolo di una maggiore consa-

pevolezza dei parroci ed un’implementazione dei percorsi per Assistenti Ecclesiastici, con 

l’intento di attrarli maggiormente verso le nostre esperienze (passando anche dall’alto, attra-

verso il vescovo o le diocesi). 

Rileviamo anche che, molto spesso, i Gruppi, si sentono autonomi dalla Parrocchia o dalla 

realtà ecclesiale a cui fanno riferimento, dando priorità ai propri impegni, non avendo un 

calendario condiviso e non sapendo cosa ci sia dall’altra parte. È emersa dunque la neces-

sità di non sentirsi solo affittuari negli ambienti che i gruppi abitano con le loro sedi, ma di 
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cogliere invece la realtà ecclesiale come aspetto dell’inserimento in un territorio.

Sarà così possibile approfittare dello scambio di ricchezze con gli ambienti differenti dalla 

realtà diocesana, di cui tutti in forme diverse facciamo parte, e allargare il nostro sguardo.

SERVIZIO

Dall’analisi è emerso che i ragazzi percepiscono il servizio come una realtà a sé e non come 

risultato di una esigenza del territorio; per questo meno del 50% (come riportano i dati) fa 

servizio sul territorio. A livello di Gruppo non emerge una chiara appartenenza al proprio 

territorio; in particolare in L/C ed E/G si nota la mancanza di una prassi che porti a svolgere 

un servizio sul territorio.

Si è riscontrata la difficoltà nel trovare servizi accessibili ai minorenni, e la carenza da parte 

della Zona di proposte condivise e di protocolli.

MUNICIPIO

La nostra Zona si estende su quattro municipi: 1, 2, 7 e 13.

L’analisi ha evidenziato la mancanza di rapporti tra la Zona e i Municipi. Questo si riflette 

su una mancanza di collaborazione con i Municipi in quanto istituzioni con la conseguente 

assenza di conoscenza e di consapevolezza su quali siano le competenze dei Municipi, in 

cosa possano aiutarci ed in cosa noi si possa essere di aiuto; questa mancanza si manife-

sta inoltre, con una scarsità di rapporti e di conoscenza con le diverse realtà e associazioni 

che compongono il tessuto sociale del nostro territorio. 

Riteniamo anche, che l’assenza dei rapporti con i Municipi e con le altre associazioni rischi 

di impoverire il lavoro svolto dalle Co.Ca. sulle analisi dei bisogni per la stesura del PEG.

SVILUPPO E PROMOZIONE 
DELLO SCOUTISMO

PROFILO DEI CAPI

La nostra Zona ha una preponderanza di Capi giovani, spesso studenti universitari, che rap-
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presentano storicamente lo zoccolo duro dei Capi della Zona; in questo quadro si riscontra 

una disponibilità al servizio limitata a 3, massimo 4 anni.

Per essere una zona universitaria, i Capi fuorisede non sono molti. Ciò può dipendere certa-

mente da molti fattori; un’ipotesi potrebbe esser quella di attribuire questa scarsità al fatto 

che, un grande cambiamento come quello di trasferirsi in un’altra città, finisce col mal con-

ciliarsi con la prosecuzione di un’esperienza come quella scout.

Il dato che notiamo è che la longevità dei Capi e la possibilità di programmare il futuro servi-

zio, sono molto ridotte. La causa è certamente da ricercare nella difficoltà di programmare 

la propria vita, che è tipica di questa epoca storica, ma che caratterizza in particolare la 

fase universitaria della vita. I giovani Capi si trovano nell’impossibilità di fare progetti o si 

sentono costretti a fare esperienze in altre città. Di fronte a questa difficoltà oggettiva, però, 

sembra necessario in ogni caso, proporre con forza percorsi per accompagnare e accresce-

re la consapevolezza della vocazione al servizio. Il protrarsi dell’adolescenza oltre i limiti di 

età che erano normali fino a pochi anni fa, richiede uno sforzo di formazione e motivazione 

in direzione della diffusione della cultura della responsabilità.

È interessante notare che i Capi uomini sono più delle Capo donne e che queste ultime risul-

tano meno formate degli omologhi maschi. Sarebbe interessante approfondire le ragioni di 

questo dato.

Dall’analisi delle problematiche che attengono alla figura del Capo nella nostra Zona, seguo-

no alcune possibili indirizzi da seguire per la successiva individuazione degli obiettivi.

Sembra in particolare necessario concentrarsi sulla scelta vocazionale del Capo, anche va-

lorizzando il contenuto dell’esperienza di educatore, trasmettendo la profondità del servizio 

associativo, visto anche come scelta di vita. 

Ciò potrebbe offrire ai Capi la possibilità di guardare con maggiore attenzione all’importanza 

del servizio per la loro vita e a far pesare maggiormente la scelta di servizio nel bilanciamen-

to tra gli interessi della quotidianità e nella progettualità a lungo termine, anche in caso di 

trasferimento in altra città. La prospettiva da acquisire è che lo scoutismo non ti dà da vivere 
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ma ti dà la vita, nell’ottica di costruire l’essere Capo intorno a una scelta di vita consapevole, 

riscoprendo il valore del mettersi in gioco, anche grazie a testimonianze positive dei Capi più 

esperti. Anche la dimensione del grande investimento di tempo che lo scoutismo richiede 

può essere letta in un’altra prospettiva, secondo cui un maggior impegno di tutti significa un 

minor impegno di ciascuno. Altresì la dimensione del servizio, può essere pensata in modo 

più flessibile, nell’ottica di proporre anche uno scoutismo diverso, immaginare progetti che 

permettano di rimanere nella dimensione del servizio anche se temporaneamente non si 

può essere in unità, nella prospettiva di tornare al servizio con i ragazzi in momenti più favo-

revoli. Emerge poi l’esigenza di trovare strumenti che rendano più compatibile il servizio con 

il lavoro, anche valorizzando l’apporto dello scoutismo alla società.

PROFILO DEI CAPI: GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Dall’analisi della presenza e partecipazione degli A.E. nei Gruppi della Zona emerge che 

diversi Gruppi necessitano di un maggiore apporto, e che gli A.E. in servizio (più o meno 

propositivo e partecipato) necessitano di una formazione che li integri maggiormente nelle 

Comunità Capi.

Spesso la presenza di un A.E. nel Gruppo non proviene da una vocazione ma da un invito del-

la Parrocchia; conseguenza di questo è che l’invito rivolto dai parroci non sempre incontra 

la propensione dei sacerdoti a cui è rivolto. Ciò insieme ai molti impegni dei sacerdoti, porta 

spesso gli A.E. a voler/poter dedicare poco tempo rispetto a quello che il servizio esigereb-

be. Il punto è, gestire questo poco tempo perché dia quanti più frutti possibile. Il risultato 

auspicato è inoltre che il contributo dell’A.E. non si riduca a proporre un percorso di fede 

compartimentato rispetto agli altri contenuti educativi e composto di attività tra loro isolate.

Per aumentare l’integrazione degli A.E. e per raccogliere le loro esperienze che sono sicura-

mente occasioni arricchenti, è necessaria una loro formazione che gli consenta di capire le 

esigenze del Gruppo, ma non è detto che sia necessario e neppure ottimale che essa segua 

lo schema del percorso formativo degli altri Capi. Potrebbe dare maggior giovamento una 



DOCUMENTO DI ANALISI del 28.11.2021- ALLEGATO

19

formazione continua degli A.E. attraverso una partecipazione piena alle Comunità Capi, con 

l’obiettivo di renderli quanto prima protagonisti delle fasi progettuali dei Gruppi e delle Unità.

QUALITÀ DELLA PROPOSTA EDUCATIVA E CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

Partendo dall’impatto radicale che ha avuto il COVID sulle nostre attività e sulla società in 

generale (es. uso massivo dell’online / remoto, riscoperta delle attività all’aria aperta ecc.) 

pare utile aprire una riflessione su queste tematiche e su come si evolve lo scoutismo e 

la nostra proposta nei prossimi anni. Questa riflessione dovrebbe considerare sia aspetti 

positivi (come la riscoperta della natura, della dimensione e centralità della squadriglia in 

branca E/G, dell’igiene ecc.), che ovvie conseguenze negative (rispetto alle quali si registra 

un deciso calo del numero delle attività, specie le uscite). 

Il grande impatto della pandemia sulla vita dei ragazzi interroga fortemente i gruppi. Rispet-

to a questo, pare necessario un supporto e una condivisione a livello di Zona nell’affrontare 

i temi e le difficoltà che interessano ad esempio la salute mentale, la mancanza di contatto 

fisico e le altre limitazioni, anche tenendo in considerazione il contesto sociale e ambientale 

più generale. Anche rispetto alla formazione dei Capi e al loro servizio quotidiano, la Zona 

dovrebbe riflettere sui cambiamenti indotti dal COVID, sia a breve che a lungo termine: l’im-

patto psicologico, sul mondo del lavoro (instabilità, lavoro remoto) ecc. Inoltre, bisognereb-

be valutare più specificamente dal punto di vista di formazione permanente personale, la 

capacità dei Capi di affrontare i temi educativi legati al COVID.

Dall’analisi emerge una certa disomogeneità della proposta educativa, che appare come 

una ricchezza. Sarebbe comunque importante condividere le diverse proposte educative a 

livello di Zona anche andando ad analizzare non tanto le modalità con cui si propongono ed 

effettuano le attività, ma i perché e il ragionamento educativo e di analisi d’ambiente che li 

giustificano, nonché gli obiettivi educativi che spingono a determinate scelte.

VITA ASSOCIATIVA

Il Consiglio già da tempo conduce una riflessione sulla necessità di definire meglio le fun-
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zioni e i ruoli di ciascuno degli organi della Zona.

Appare utile proseguire su questa strada e sistematizzare alcuni aspetti di processo già 

sperimentati, oltreché immaginarne di nuovi. Lo stesso vale per i rapporti della Zona con gli 

altri livelli associativi.


